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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 

- la Provincia di Cosenza, con Delibera di Giunta n. 394 del 19.10.2007, ha approvato il progetto definitivo- 

redatto dal Settore Progettazione e Gestione Nuove Opere- relativo ai “Lavori di nuova costruzione e 

parziale adeguamento “ SGC Sibari – SS. Silana 177 – I° lotto funzionale tra i Comuni di Acri e San 

Demetrio Corone – APQ Sistema delle Infrastrutture di Trasporto”, per un importo complessivo di € 

35.599.087,80; 

- con determinazione n. 7627 del 25/10/2007, a norma dell’art.53, comma 2 del D.lgs. 163/2006, è stato 

approvato il bando di gara dei lavori suddetti, disponendo l’affidamento a mezzo di procedura aperta, ai 

sensi degli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- in data 27/12/2007 ha avuto inizio la procedura di gara per come risulta da apposito verbale di pari data 

dalla commissione nominata;

- la Regione Calabria con Decreto n° 15021 del 17.10.2008, a modifica del Decreto n° 10053 del 7.09.2006  

così come già modificato con Decreto n° 881 del 19.11.2006, approvava il finanziamento dell’opera per l’

importo complessivo di € 35.599.087,80 -di cui € 5.656.087,80 a valere su fondi dell’ Amministrazione 

Provinciale di Cosenza ed € 29.943.000,00 a valere su fondi della Regione Calabria;

- in data 16/12/2008 l’appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all’ATI Consorzio Stabile Infrastrutture 

-ROAN S.r.l.-C.I.E. Costruzioni ed Impianti Europa  per un importo complessivo di € 21.523.915,81, di cui 

€ 20.403.087,25 per lavori, € 893.782,56 per oneri della sicurezza ed € 227.046,00 per progettazione 

esecutiva;

- con determinazioni dirigenziali n. 1637 del 26/02/2009 e n. 3814 del 30.04.2009 è stata disposta l’

aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all’ATI Consorzio Stabile Infrastrutture -ROAN S.r.l.- C.I.E. 

Costruzioni ed Impianti Europa;

- il contratto d’appalto è stato registrato a Cosenza il 22/6/2009 Rep. n .26109;

- con determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali n. 10213 del 9.12.2009, la Provincia di 

Cosenza ha preso atto ed ha accettato la variazione della compagine associativa dell’ATI originaria dovuta 

alla rinuncia da parte della Roan srl della propria quota di partecipazione ai lavori pari al 10%, assunta dalla 

C.I.E. Costruzioni ed Impianti Europa S.p.a.;

- successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, in data 6/7/2011 è stato sottoscritto l’ atto 

aggiuntivo registrato Rep. n.26696 registrato a Cosenza il 13/7/2011al n. 594;

- i lavori furono consegnati il giorno 07.07.2010 giusto verbale redatto in pari data firmato senza riserve da 

parte dell'Impresa;

- durante l’esecuzione dei lavori, in data 3.2.2012 il Consorzio Stabile Infrastrutture ha notificato la 

modifica del proprio statuto e la contestuale trasformazione del Consorzio Stabile in Consorzio Ordinario;

- intervenuta detta trasformazione, è stato notificato l’atto con il quale l’ATI Consorzio Stabile 

Infrastrutture ( Capogruppo) - C.I.E. Costruzioni ed Impianti Europa S.p.a. (Mandante) si è trasformato in 

ATI Consorzio Infrastrutture(Capogruppo) - C.I.E. Costruzioni ed Impianti Europa S.p.a. (Mandante);

- successivamente, in data 20.4.2012 – Rep. 26912, è stato sottoscritto il contratto “Modifica contratto Rep. 

26109 reg. a Cosenza il 22/06/2009 e modifica contratto Rep. N. 26696 registrato a Cosenza il 13/7/2011, 

per lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento “SGC Sibari SS. 177” I Lotto funzionale tra i 

Comuni di Acri e San Demetrio Corone – APQ “Sistema delle Infrastrutture di Trasporto”;

- con determinazione dirigenziale n. 14002677 del 21/12/2015, si è proceduto alla risoluzione dei contratti   

regolanti l’esecuzione dei lavori di che trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 18000382 del 02/03/2018, si è proceduto all’approvazione del 

verbale di accertamento tecnico e contabile relativo allo Stato di consistenza redatto per i  “Lavori di nuova 

costruzione e parziale adeguamento “ SGC Sibari – SS. Silana 177 – I° lotto funzionale tra i Comuni di Acri 

e San Demetrio Corone – APQ Sistema delle Infrastrutture di Trasporto”, redatto dalla Commissione di 

collaudo;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti, in caso di risoluzione del 

contratto di appalto interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura 



di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni 

già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta (comma 2);

- pertanto, è stato interpellata dalla Stazione Appaltante la seconda impresa in graduatoria il RTI Lista

Appalti srl-SO.GE.MI. Ingegneria srl-Consorzio Italimprese-Ingeos srl (cooptata), al fine di conoscere la

disponibilità all’eventuale assunzione dell’appalto in oggetto;

- a seguito di sopralluogo sul cantiere e di analisi della documentazione progettuale e contabile, la seconda

impresa in graduatoria ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’appalto in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- in data 12 luglio 2018, con nota in atti prot. 180032580, la società Lista Appalti srl, in qualità di

Capogruppo del RTI Lista Appalti srl-SO.GE.MI. Ingegneria srl-Consorzio Italimprese-Ingeos srl

(cooptata), comunica la propria accettazione all’esecuzione dei lavori di completamento dell’appalto in

oggetto, con l’estromissione della Società SO.GE.MI. Ingegneria srl dal RTI originario;

- con nota, in atti prot. 180034579 del 19/07/2018, la società Lista Appalti srl comunica la nuova compagine

del raggruppamento con le relative quote di partecipazione, precisamente:

Lista Appalti srl (mandataria) – 94,5%, quota relativa al 100% delle lavorazioni residue nelle categorie

OG3, OS11, OS12 e OS21;

Consorzio Italimprese (mandante) - 5,5%, quota relativa al 100% delle lavorazioni residue nella categoria

OG4;

Impresa Ingeos srl (cooptata);

CONSIDERATO CHE:

- il divieto di modifica della compagine delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi nella fase

procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione è

teso a impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti, finalizzato a garantire una piena

conoscenza da parte delle Amministrazione delle imprese che intendono concorrere, consentendo, pertanto,

una verifica preliminare dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei

concorrenti;

- lo stesso divieto non comporta la preclusione del recesso di una o più partecipanti, a condizione che le

imprese rimanenti siano in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dell’appalto;

DATO ATTO CHE:

- in sede di gara sono stati verificati i requisiti in capo al raggruppamento originario che ha partecipato alla

procedura;

- i requisiti di partecipazione sono posseduti dalla nuova compagine del RTI, Lista Appalti srl- Consorzio

Italimprese-Ingeos srl (cooptata), anche a seguito del recesso della società SO.GE.MI. Ingegneria srl;

- il recesso dal raggruppamento da parte di SO.GE.MI. Ingegneria srl è avvenuto per ragioni legate all’

evoluzione delle attività imprenditoriali che prescindono, di fatto, dalla singola gara;

TENUTO CONTO del notevole lasso di tempo intercorso tra la procedura di gara e la fase attuale di

scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto esposto, di procedere allo scorrimento della graduatoria relativa

ai lavori in oggetto e approvare l’aggiudicazione in favore del RTI Lista Appalti srl-Consorzio Italimprese-

Ingeos srl (cooptata), per l’importo di € 5.081.885,04, oltre oneri di sicurezza pari ad € 212.015,98, pertanto

per l’importo complessivo di € 5.293.901,02 oltre iva, scaturito dallo Stato di consistenza redatto in sede di

risoluzione dei contratti come specificato;

ATTESO che il progetto resta inalterato, pertanto, si è disposto la formulazione di un quadro economico

relativo al completamento dei lavori originari;

VISTO la prima Appendice all'Atto di Concessione, registrata al rep. n. 3488 del 11/12/2018, con la quale è

stato prorogato il termine della concessione al 31/12/2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5675 del 09/05/2019, con il quale sono state

accertate e impegnate le somme di competenza della Regione Calabria per il completamento dell'opera;

Tanto premesso:

VISTO  l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO Lo statuto dell’Ente;

VISTO Il regolamento di contabilità;



VISTO Il regolamento sui controlli interni;

VISTO il  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 14 del 04/06/2019 di approvazione, in via definitiva, del Bilancio di 

Previsione 2019;

VISTA la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di 

gestione per l'anno 2019;

VISTO il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con 

Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;

Dato atto, da parte del Responsabile del Procedimento, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi 

dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;

Reso sul presente atto:

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’

art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;

- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA

- Di prendere atto del Decreto Regionale n. 5675 del 09/05/2019;
- Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e

riportati, l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’intervento denominato “Lavori di nuova costruzione e

parziale adeguamento “SGC Sibari – SS. Silana 177 “ I lotto funzionale tra i Comuni di Acri e San

Demetrio Corone”, a seguito della procedura di interpello ai sensi dell’art. 140 del d.lgs. n. 163/06 e

ss.mm.ii.,  al RTI  Lista Appalti srl-Consorzio Italimprese- Ingeos srl (cooptata), per l’importo di €

5.081.885,04, oltre oneri di sicurezza pari ad € 212.015,98, pertanto per l’importo complessivo di €

5.293.901,02 oltre iva, scaturito dallo Stato di consistenza redatto in sede risoluzione dei contratti come

specificato;

- Di stabilire che il presente provvedimento acquisterà efficacia a seguito della verifica sul possesso dei

requisiti prescritti dichiarati dall'aggiudicatario in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000 e

ss.mm.ii.;

- Di dare atto che, la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

- Di dare atto che, l’aggiudicatario dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista dall’articolo 113 del

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- Di confermare che il finanziamento complessivo dell’opera di € 35.599.087,80 trova copertura per  €

5.656.087,80 a valere su fondi dell’ Amministrazione Provinciale di Cosenza e per € 29.943.000,00 a valere

su fondi della Regione Calabria;

- Di dare atto che,  tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo

http://www.provincia.cosenza.it/portale/documentazione/ammtrasp/, con l'applicazione delle disposizioni di

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Contratti dell'Ente, successivamente all'avvenuta

efficacia dell'aggiudicazione, per i provvedimenti di competenza.

Cosenza, 01/07/2019 Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale.




